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Descrizione  

Nel campo delle scienze regionali, il tema della valutazione delle politiche è sempre stato centrale. 
L’interesse mostrato dagli scienziati regionali si è declinato in due direzioni principali. Da un lato vi è 
tutto il corpus di analisi delle politiche implementate a livello regionale miranti a rispondere a bisogni 
sociali ed economici specifici di un territorio. Dall’altro vi è invece la necessità di analizzare come lo 
spazio influisce sull’efficacia delle politiche, richiamando il tema degli spillover spaziali, delle specificità 
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di implementazione o nei gruppi target che possono portare a performance estremamente differenti in 
vari contesti territoriali. In questo quadro, i ricercatori sono chiamati a sviluppare e ad adottare approcci 
e disegni di ricerca specifici. La complessa influenza della dimensione spaziale e territoriale richiede lo 
sviluppo e l’applicazione di metodi appositi per ottenere stime quantitative dell’impatto che non siano 
distorte, mentre la presenza di molteplici piani di azione, con teorie del cambiamento complesse e non 
lineari, portano a ponderare l’adozione di metodi sia quantitativi sia qualitativi, spesso giocati in modo 
integrato in un approccio a metodi misti. 
La sessione intende discutere i risultati della valutazione di politiche regionali in diversi ambiti, sia sociali 
sia economici. L’esperienza di sessioni organizzate negli anni passati ha infatti mostrato come il 
confronto fra esperienze in campi diversi sia in grado di fornire suggestioni metodologiche interessanti. 
L'obiettivo è duplice: contribuire alla diffusione della cultura della valutazione, e confrontare metodi 
quali-quantitativi utili all'identificazione dell'impatto delle politiche sul benessere e sulla crescita dei 
territori. 
 
Call for papers:  

Invitiamo i ricercatori che abbiamo realizzato studi di valutazione a sottomettere un abstract a questa 
sessione. Siamo interessati, indipendentemente dal tipo di politica valutata, sia a lavori che valutino 
l’efficacia di politiche realizzate a livello locale sia a studi che analizzino come l’impatto di politiche 
nazionali o sovranazionali viene condizionato dalle caratteristiche territoriali. A titolo esemplificativo sono 
invitati studi su 

• Politiche per le imprese, l’innovazione e lo sviluppo territoriali 
• Gli effetti socio-economici di progetti e politiche di trasformazione urbana e territoriale 
• Lavoro, formazione e istruzione 
• Povertà, inclusione sociale, migrazioni, pari opportunità 
• Sicurezza e protezione dai rischi 
• Infrastrutture, servizi pubblici, patrimonio culturale, capitale sociale.  
 

La lista non è esaustiva, vi invitiamo dunque a contattarci anche per proposte in altri ambiti di 
applicazione.  
Per la natura multi-ambito di questa sessione, invitiamo gli autori a non focalizzarsi esclusivamente sui 
risultati dei loro lavori ma a favorire la discussione con esperti di altri settori discutendo anche: 

• Il disegno di valutazione adottato rispetto alle criticità imposte dalla tematica 
• I limiti e le potenzialità dei metodi di analisi e delle fonti di dati utilizzati.   

 
 


	Laura Resmini1, Elena Ragazzi2 and Lisa Sella2
	(1) Università di Milano Bicocca laura.resmini@unimib.it
	(2) CNR-Ircres elena.ragazzi@ircres.cnr.it - lisa.sella@ircres.cnr.it

